ALTO MOLISE
Viaggio tra Cultura, Arte, Storia, Tradizioni e Natura
Il Molise, piccola e suggestiva regione dell'Italia meridionale, è costituito in prevalenza
da rilievi montagnosi e collinari e da 35 chilometri di costa affacciata sul mare Adriatico.
La regione Molise ha tutte le caratteristiche per attrarre visitatori desiderosi di
trascorrere una vacanza a stretto contatto con una natura incontaminata. Le
particolarità ambientali, i beni archeologici e architettonici, l'artigianato, i prodotti
enograstronomici e le tradizioni popolari costituiscono le sue risorse locali, elementi che
definiscono la vera identità di una terra semplice e ricca di fascino.
Nell'entroterra dell’alto Molise il paesaggio collinare e montuoso, cela suggestivi borghi
antichi dove è possibile gustare la genuina cucina tradizionale. Offre testimonianze
storiche come tracce della transumanza,ma anche artistiche e archeologiche
particolarmente suggestive,che ricordano lo straordinario passato di questa terra:
Agnone, città d'arte, la cui origine sannitica è testimoniata dai resti delle mura
ciclopiche e da numerosi reperti archeologici. Centro di grande interesse artistico e
paesaggistico, Agnone è sede della Pontificia Fonderia Marinelli, attiva da almeno sette
secoli, che si può visitare insieme all'attiguo e bellissimo Museo storico della campana.
La città, inoltre, è rinomata per la lavorazione del rame e dei metalli preziosi, nonché
per la produzione di tipici prodotti dolciari e caseari.
Altamente spettacolare e di assoluto rilievo demologico è il rito igneo della vigilia di
Natale, denominato 'Ndocciata, consistente in una lunga sfilata di 'ndoccie (torce) per le
vie del paese. Da anni il rito del fuoco si svolge nei pomeriggi dell’ 8 dicembre e del 24
dicembre .

Le località di turismo invernale, offrono agli appassionati della montagna possibilità di
praticare attività sportive in un ambiente inviolato e bellissimo, come ad esempio
Capracotta, comune situato a 1421 metri di quota. Importante località climatica e
rinomata stazione sciistica, viene apprezzata soprattutto dagli appassionati dello sci di
fondo.

Il complesso Sacrale Sannitico di Pietrabbondante, con teatro, tempio e due edifici
porticati ai lati di quest'ultimo, rappresenta sicuramente un maestoso complesso di culto
a testimonianza della civiltà sannita che in Pietrabbondante è testimoniata, fin dal V
secolo a.C., dalle necropoli presenti su monte Caraceno.

Isernia, seconda provincia del Molise, ha origini antichissime: reperti preistorici
rinvenuti in località La Pineta, e conservati nel Museo Nazionale del Paleolitico,
testimoniano un insediamento di circa 730 mila anni fa.

La Riserva MAB di Collemeluccio-Montedimezzo in Molise:
La Riserva MaB di Collemeluccio-Montedimezzo si trova nell’Alto Molise, cioè nella
parte più interna della regione, caratterizzata dalla natura incontaminata e da paesaggi
di grande fascino.
Nel mondo sono state istituite, a partire dal 1971, 425 Riserve MaB in 95 Paesi, con lo
scopo di realizzare le finalità del Programma “L’uomo e la Biosfera”.

Altra tappa dell’itinerario è l'antico monastero benedettino di Castel S. Vincenzo,
importantissimo centro religioso, economico e culturale risalente al VIII secolo. Gli scavi
hanno riportato alla luce le strutture dell'antico complesso monastico e la cripta
dell'Abate Epifanio con affreschi del IX secolo. Inoltre è possibile sostare sulle sponde
del piccolo lago di Castel San Vincenzo, immerso in un contesto naturalistico
incontaminato. Nelle vicinanze ci si imbatte nell'imponente mole del castello
medioevale di Cerro a Volturno, che sorge su uno sperone roccioso.

ITINERARI ALTO MOLISE
1°ITINERARIO - 3 giorni con 2 pernottamanti
1° giorno:
Arrivo in mattinata ad Agnone
Fonderia: museo storico della campana
Giro di Agnone con guida: storia del paese, chiese, quartiere veneziano con le botteghe, museo del
libro antico
pranzo
permanenza nel paese e visita dell'artigianato Agnonese: museo del rame, produzione di confetti e
dolciaria, caseificio e prodotti caseari.
cena e

pernottamento

2° giorno:
Riserva MAB di Collemeluccio - Foresta dell'Abete Bianco di Pescolanciano
pranzo
Pietrabbondante: Complesso Sacrale Sannitico
rientro ad Agnone con cena e pernottamento
3°giorno:
Isernia scavi archeologici delPaleolitico
pranzo
San Vincenzo al Volturno, Cerro e Rocchetta al Volturno
Partenza

2° ITINERARIO - 2 giorni con 1 pernottamento
1°giorno:
Arrivo in mattinata ad Agnone
Fonderia- Museo storico della Campana
Giro completo di Agnone con guida
pranzo
Pietrabbondante
Riserva MAB di Collemeluccio
rientro ad Agnone
cena e pernottamento

2° giorno:

Isernia: Centro archeologico Paleolitico
pranzo
San Vincenzo al Volturno
Rocchetta al Volturno
partenza

3° ITINERARIO - 2 giorni con 1 pernottamento
1°giorno:
Arrivo in mattinata ad Agnone
Fonderia: Museo storico della campana
Giro completo di Agnone, storia del paese, chiese, quartiere veneziano con le botteghe, museo del
libro antico
pranzo
permanenza nel paese e visita dell'artigianato Agnonese: museo del rame, produzione di confetti e
dolciaria, caseificio e prodotti caseari.
cena e pernottamento
2° giorno:
Riserva MAB dell'Unesco di Collemeluccio di Pescolanciano
Pietrabbondante complesso sacrale Sannitico
pranzo
Isernia scavi archeologici del centro Paleolitico
partenza

4°ITINERARIO solo di 1giorno
arrivo ad Agnone
Fonderia
Giro ad Agnone con guida
pranzo
Pietrabbondante
Riserva MAB di Collemenuccio
partenza

5° ITINERARIO solo1 giorno

6° ITINERARIO solo1 giorno

arrivo ad Agnone

arrivo ad Agnone

Fonderia
Pietrabbondante

Fonderia
Pietrabbondante

pranzo
Isernia

pranzo
San Vincenzo e Rocchetta al Volturno

partenza

partenza

7° ITINERARIO solo1 giorno
arrivo ad Agnone
Fonderia
Giro ad Agnone con guida
pranzo

San Vincenzo al Volturno
Rocchetta al Volturno
partenza

8° ITINERARIO
Una o più giornata a Capracotta per sciare presso gli impianti sciistici.

COME ARRIVARE: con mezzo proprio (autobus o macchine) .

DATA DI PARTENZA: è possibile visitare i luoghi indicati in qualunque periodo dell’anno.

COSTO DEL VIAGGIO A PERSONA:
il costo può variare da 30/35 euro a persona nel caso di una uscita turistica di una giornata
senza pernottamento, a importi diversi e maggiori in base ai giorni di permanenza.

IL COSTO COMPRENDE:
- pernottamento con trattamento B&B o mezza pensione o pensione completa presso l’Hotel il
Duca del Sannio, Agnone, con sconti del 10% -15% a persona.
- Pernottamento presso l’hotel Palazzo della Città, Agnone, con sconti del 15% a persona.
-Ristorante Taverna dei Sanniti a Pietrabbondante: vari preventivi da 30 euro, 25 euro, 20 euro,
18 euro a persona.
-Locanda Belvedere da Stefano a Rocchetta al Volturno: preventivi vari da 18 euro, 25 euro, o
sconto del 20% dal menù a persona.
-Azienda Agrituristica Costantini a Rocchetta al Volturno: preventivi vari da 20 euro, 25 euro a
persona.
-Ristorante Parco Attrezzato dell’Abete Bianco, Pescopennataro.
-Ristorante pizzeria Serafini, Agnone

-ingresso presso gli scavi archeologicidi Isernia: 2 euro a persona
- guida per gli scavi archeologici : 3 euro a persona
- guida Abbazia di San Vincenzo al Volturno: 3 euro a persona
- ingresso presso la fonderia Pontificia di Agnone ingresso: 3,5 euro a persona
- guida di Agnone : 1 euro a persona

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Referente Turismo Sociale : Annadea Di Ciocco
380 3480315
annadea80@hotmail.it

Agenzia Viaggi di Riferimento: Primarie Viaggi e Vacanze S.R.L. filiale Isernia
Via dei Sanniti, 49 86170 Isernia
0865/413461
filialeisernia@primaretenetwork.it

Agenzia Viaggi di Riferimento: Onesa Travel
Via Marconi, 18 B 86081 Agnone (IS)
travel@onesa.it
www.travel.onesa.it

